CENTRO ESTIVO

It’s SUMMERTIME!
Centro Estivo in inglese presso il MOMO
Piazza Matteotti, 17 – Modena
Dall’1 al 26 luglio 2019 La Lumaca organizza un divertente Centro Estivo
per i bambini dai 7 agli 11 anni.

Sono previsti i seguenti turni settimanali:

dal 1 al 5 luglio, dall’8 al 12 luglio
dal 15 al 19 luglio, al 22 al 26 luglio
Ogni turno sarà attivato al raggiungimento di almeno
25 partecipanti
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Un divertente centro estivo in inglese alla scoperta della città:
personaggi illustri, passeggiate al mercato di via Albinelli, cacce al
tesoro nelle piazze, grandi giochi nei parchi e laboratori creativi alla
scoperta dei segreti che si possono celare nelle strade che percorriamo
tutti i giorni.
Grazie alla presenza di esperti insegnanti di inglese, le attività saranno
svolte in lingua.

Il Centro Estivo apre alle 7.30 e chiude alle 16.00
È possibile usufruire di un prolungamento di orario fino alle 18.00,
a pagamento (il servizio sarà attivato per un minimo di 10 bambini)
Tariffe:
Tempo pieno con pasto: 110,00 Euro (26,00 Euro con il contributo regionale) a
settimana (iva 5% inclusa), pasto, piscina e assicurazione RCT-RCO inclusi.
Sconti: 10,00 Euro a settimana sul secondo figlio
Prolungamento fino alle 18.00: 12,00 Euro a settimana (per un minimo di 10 bambini iscritti
alla settimana)

Acconto all’atto dell’iscrizione: 30,00 Euro alla settimana

È possibile iscriversi dall’8 maggio al 12 giugno,
sul sito www.lalumaca.org/centri-estivi
È possibile ottenere un rimborso di 84 Euro alla settimana per 4
settimane per la partecipazione al Centro Estivo presso il Momo: La
Lumaca rientra tra i gestori accreditati dalla Regione Emilia Romagna e
sarà quindi possibile richiedere il contributo regionale presso il Comune
di residenza.
Martedì 25 giugno, alle ore 19.00 presso il Momo si terrà una riunione di
presentazione del Centro Estivo
Per informazioni:
Per informazioni ed iscrizioni:
La Lumaca - Viale Virgilio 58/M, Modena
Tel. 059 8860012, Fax 059 8860124
centriestivi@lalumaca.org
Referente: Dott.ssa Francesca Rebuttini
f.rebuttini@lalumaca.org
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